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ILLEGITTIMA L'ESPULSIONE IN PRESENZA DI GRAVI MOTIVI DI SALUTE

 Il principio è stato ribadito dalla Cassazione nell'ordinanza del 27 giugno 2016

La sentenza

 

La Cassazione è intervenuta su ricorso proposto da una cittadina peruviana, avverso il decreto di espulsione emesso

nei suoi confronti dal Giudice di pace, senza tener conto dei motivi di salute della ricorrente ostativi alla

espulsione, derivanti dalla necessità di osservare un rigido protocollo postoperatorio conseguente a un intervento

chirurgico.

Nell'accogliere il ricorso la Cassazione ricorda come sia stato già più volte ribadito dalla giurisprudenza che la

garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero, che comunque si trovi nel territorio

nazionale, impedisce l'espulsione nei confronti di colui che dall'immediata esecuzione del provvedimento

potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di

pronto soccorso e di medicina d'urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita (Cass.

1690/2005, 20561/2006, 1531/2008, 7615/2011, 14500/2013, quest'ultima resa a sezioni unite).

(6 luglio 2016)
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